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ORDINE OFF-LINE DA INVIARE DEBITAMENTE COMPILATO
AL FAX N° 049.82.52.813 CON LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO

Il sottoscritto
nome e
cognome

in nome
del soggetto
(cui fatturare)

sede del
soggetto
(cui fatturare)

partita IVA
del soggetto
(cui fatturare)

chiede di abbonarsi
al notiziario bimestrale in formato pdf
ESPROPRI ONLINE
decorrenza dell’abbonamento : 6 numeri a partire dal numero relativo al

bimestre

anno
eventuali numeri arretrati aggiuntivi:

costo annuo dell’abbonamento :
L’abbonamento per 6 numeri costa € 100,83 IVA compresa all'anno (€ 96,95 + IVA) per i non abbonati ad un sito del network Territorio.it
(www.esproprionline.it, www.urbium.it, www.patrimoniopubblico.it, www.e-stimo.it, www.catastonline.it), € 75,65 IVA compresa (€ 72,74 + IVA) per gli
abbonati ad un sito del sopra citato network.

modalità di attivazione :
L’attivazione dell’abbonamento e la consegna degli eventuali arretrati avverrà solo DOPO l’avvenuto pagamento. Per ogni informazione scrivere a
amministrazione@exeo.it.

modalità di pagamento:
Il pagamento va effettuato a EXEO srl con bonifico all’IBAN IT 70 J 01030 63010 00000 1176533, causale “abbonamento rivista bimestrale”.

modalità di rinnovo dell’abbonamento :
Il rinnovo dell’abbonamento di anno in anno avviene mediante semplice pagamento della quota. NON ci sono forme di rinnovo automatico, e il cliente NON è
tenuto a mandare disdette se vuole interrompere: in tal caso gli è sufficiente NON pagare la quota del nuovo anno.

pdf bimestrali ed eventuali numeri arretrati aggiuntivi da consegnare a (nome, cognome e indirizzo email):

modalità di spedizione:
La spedizione del prodotto verrà effettuata via email al destinatario del prodotto, all’indirizzo sopra riportato. Se per le sue dimensioni il prodotto non potrà
essere inviato via email, sarà reso disponibile tramite download secondo istruzioni fornite via email al destinatario.
PRIVACY - Lo scrivente autorizza il trattamento dei dati personali conferiti nel presente modulo. A tal fine dà atto di aver letto la seguente informativa in materia di privacy ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30/06/2003 n. 196: il
presente conferimento dei dati personali è necessario per la consegna del prodotto al suo utilizzatore e per la fatturazione all’acquirente; i dati saranno utilizzati solo in funzione di ciò, e conservati in modo da ridurre al
minimo rischi di accessi o diffusioni non autorizzate; il titolare del trattamento è la società EXEO srl sopra indicata, il responsabile ed incaricato del trattamento è l’amministratore della società, l'indirizzo al quale vanno inviate
eventuali richieste rivolte a conoscere quali dati siano archiviati e per chiederne la modifica o cancellazione è EXEO srl privacy@exeo.it.

invio agli indirizzi email di cui sopra delle novità editoriali nelle stesse materie dei prodotti acquistati:
Luogo e data

INFO:

amministrazione@exeo.it

Timbro

Qualifica del sottoscrittore

 si autorizza

 non si autorizza

Firma del sottoscrittore

tel. 0498258140 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00

Il presente modulo è valido fino al mese di dicembre 2017. Oltre tale data consultare www.exeo.it
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